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AEO: Identificazione dei ruoli all’interno 
della catena logistica internazionale. 
Modifica dell’istanza per la richiesta della 
certificazione AEO di cui all’allegato 1 della 
circolare 36/D del 28.12.2007: con la 
circolare N. 5/D del 25 febbraio 2013, l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli comunica che la 
Commissione Europea ha informato gli Stati 
membri che nel sistema informatico EOS è ora 
possibile inserire l’ulteriore informazione relativa 
agli AEO, ed in particolare al ruolo da essi 
coperto nella catena logistica internazionale. 
L’acquisizione di tale elemento ha l’intento di 
migliorare la raccolta dei dati statistici relativi 
agli AEO nonché, a regime, di distribuire più 
efficacemente i benefici connessi alla 
certificazione AEO.  

A tale scopo sono di seguito dettate le istruzioni 
per l’acquisizione del dato al ricorrere delle 
diverse ipotesi.  

a) Nuove istanze – a decorrere dal 1° marzo 
2013 le istanze dovranno essere presentate 
secondo il nuovo modello allegato alla presente 
circolare in commento, che sostituisce l’allegato 
1 alla circolare 36/D del 28.12.2007. A decorrere 
da tale data, quindi, le istanze non saranno 
acquisite dal sistema AIDA in assenza di tale 
dato;  

b) Istanze in fase di iter procedurale 
amministrativo: per le istanze accettate 

anteriormente alla data del 1° marzo 2013 per le 
quali risulta in corso il procedimento 
amministrativo per il rilascio della certificazione 
AEO, l’Ufficio delle dogane competente dovrà 
acquisire dal richiedente il dato relativo al ruolo 
svolto all’interno della catena logistica 
internazionale ed inserirlo nell’istanza già 
registrata in AIDA. A tale scopo è stato 
predisposto l’allegato 2;  

c) Istanze per le quali è già stato rilasciato il 
certificato AEO: per le istanze accettate 
anteriormente alla data del 1 marzo 2013 e per 
le quali è già stato rilasciato un certificato AEO, 
gli Uffici delle dogane competenti dovranno 
acquisire il dato richiesto presso gli AEO tramite 
l’allegato 2 alla circolare in oggetto, ed inserirlo 
nell’istanza registrata nel sistema AIDA. 
L’acquisizione e il conseguente aggiornamento 
dell’istanza in AIDA dovranno essere effettuati 
entro la data del 1° marzo 2014 come stabilito 
dalla Commissione Europea nel documento 
TAXUD/B2/067/2012 – rev. 1. del 30.01.2013.  
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 La circolare N. 5/D del 25 febbraio 
2013, l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/23856a004eaeb921aa92fbe9d291a53c/g

tr-c-20130225-5D-22649-
aeo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=238

56a004eaeb921aa92fbe9d291a53c  
 Allegato I: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/c17b33804eaeb925aa9efbe9d291a53c/g

tr-c-20130225-5D-Allegatto+1+-
+istanza.DOC?MOD=AJPERES&amp;CACHEI
D=c17b33804eaeb925aa9efbe9d291a53c  

 Allegato II: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/d063e5004eaeb929aaaafbe9d291a53c/g

tr-c-20130225-5D-
Allegato+2.DOC?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=d063e5004eaeb929aaaafbe9d291a53c  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/23856a004eaeb921aa92fbe9d291a53c/gtr-c-20130225-5D-22649-aeo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=23856a004eaeb921aa92fbe9d291a53c
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c17b33804eaeb925aa9efbe9d291a53c/gtr-c-20130225-5D-Allegatto+1+-+istanza.DOC?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c17b33804eaeb925aa9efbe9d291a53c
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/d063e5004eaeb929aaaafbe9d291a53c/gtr-c-20130225-5D-Allegato+2.DOC?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d063e5004eaeb929aaaafbe9d291a53c
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Modifiche al regolamento di esecuzione 
(UE) n. 80/2012 della Commissione, che 
fissa l’elenco delle sostanze biologiche o 
chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (CE) n. 
1186/2009 del Consiglio relativo alla 
fissazione del regime comunitario delle 
franchigie doganali: il Regolamento di 
esecuzione (UE) N. 197/2013 della Commissione 
del 7 marzo 2013 modifica l’allegato I del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012, che 
fissa l’elenco delle sostanze biologiche o 
chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009.  

Vengono in particolare inclusi nell’elenco due 
sostanze per le quali non esiste attualmente una 
produzione equivalente nel territorio doganale 
dell’Unione. Inoltre, non è più necessario 
mantenere nell’elenco una sostanza che figura 
attualmente nell’allegato 3 della terza parte 
dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 
del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla 
nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa 
doganale comune, concernente le sostanze 
farmaceutiche che sono esenti da dazio.  

 
Deposito doganale: l’iscrizione tardiva nella 
contabilità di magazzino delle informazioni 
relative all’estrazione della merce genera 
l’obbligazione doganale: La Corte di Giustizia 
dell’UE, con una pronuncia interpretativa dell’art. 
204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del 
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice 
doganale comunitario) precisa (Causa C-28/11, 
Sentenza della Terza Sezione del 6 settembre 
2012), che tale disposizione va intesa nel senso 
che, in caso di merce non comunitaria che si 
traova in regime di deposito doganale, 
l’inadempienza dell’obbligo di iscrivere nella 
contabilità di magazzino all’uopo prevista l’uscita 
della merce da un deposito doganale, al più tardi 
al momento di tale uscita, fa sorgere 
un’obbligazione doganale per la suddetta merce, 
anche qualora quest’ultima sia stata riesportata. 

 
Regime del perfezionamento attivo, 
aistema della sospensione e nascita 
dell’obbligazione doganale  in seguito 
all’inadempienza dell’obbligo di 
presentazione del conto di appuramento 
entro il termine prescritto: con Sentenza 
della Terza Sezione del 6 settembre 2012, la 
Corte di Giustizia dell’UE (Causa C-262/10) 
fornisce un’ulteriore nota di lettura dell’articolo 
204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 
1992 (codice doganale comunitario), e 
dell’articolo 859, punto 9), del regolamento 
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 
luglio 1993 (disposizioni d’applicazione  del 
Codice Doganale Comunitario), stabilendo che 
tali disposizioni vanno interpretate nel senso che 
la violazione dell’obbligo di presentare il conto di 
appuramento all’ufficio di controllo entro 30 
giorni dalla scadenza del termine per 
l’appuramento, previsto dall’articolo 521, 
paragrafo 1, primo comma, primo trattino, delle 
DAC, comporta il sorgere di un’obbligazione 
doganale per il complesso delle merci di 
importazione da appurare, ivi comprese quelle 
riesportate al di fuori del territorio dell’Unione 
europea, qualora le condizioni di cui all’articolo 
859, punto 9, del suddetto regolamento n. 
2454/93 siano considerate non soddisfatte. 

 

  

 

 La Sentenza della CGUE del 6 
settembre 2012  (Causa C-262/10) è 

disponibile al seguente link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=CELEX:62010CJ0262:IT:HTML  

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
197/2013 della Commissione del 7 

marzo 2013  è disponibile al seguente 
link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2013:065:0015:0016:IT:PDF  

 La Sentenza della CGUE del 6 
settembre 2012 (Causa C-28/11)  è 

disponibile al seguente link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=CELEX:62011CJ0028:IT:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0015:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0262:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0028:IT:HTML

